
Prot. n° 13/21/SR-IM              Sanremo,  07 giugno 2021

Dott. Alberto Intini
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

IMPERIA

E, per conoscenza

Alla Segreteria Nazionale USPP
ROMA

Oggetto: Casa di Reclusione Sanremo.

Signor Prefetto, Pregiatissimo dott. Intini,

Premesso  che  in  data  24  maggio  u.s.,  la  scrivente  Federazione,  insieme  ad  altre  cinque
organizzazioni  sindacali,  ha  proclamato  lo  stato  di  agitazione  presso  la  Casa  di  Reclusione  di
Sanremo  a  seguito,  non  solo,  del  sostanziale  perdurare  delle  criticità,  da  anni  rivendicate,  e
purtroppo,  rimaste  inascoltate  dai  vertici  dell’Amministrazione  Penitenziaria  ai  vari  livelli  di
competenza, ma soprattutto dell’aggravarsi delle problematiche che, a nostro avviso, comporteranno
a breve, se non si interviene, la perdita totale della gestione dell’ordine e della sicurezza dell’istituto
penitenziario in parola.

Si ritiene, pertanto, doveroso rappresentare quanto segue.

1. ORGANICO DEL REPARTO DI POLIZIA PENITENZIARIA.
La situazione di grave e persistente carenza dell’organico del Reparto di Polizia Penitenziaria,

comporta  enormi  pregiudizi  alle  attività  istituzionali  e  alla  gestione  e  regolarità  dei  servizi,
improntati, ormai, su preoccupanti livelli minimi di sicurezza, in una struttura certamente complessa,
in cui si registra un cronico sovraffollamento penitenziario (n. 239 detenuti presenti al 02/06/2021).

Nel dettaglio, si pone all’attenzione della S.V. la carenza di personale dei ruoli ispettori e
sovrintendenti, figure professionali indispensabili.

• Ispettori: organico previsto n. 24 – organico effettivo n. 7 (di cui 2 prossimi alla quiescenza
entro il 2021);

• Sovrintendenti: organico previsto sovrintendenti n. 30 – organico effettivo n. 4.
La carenza dei ruoli intermedi viene sopperita, di conseguenza, con l’utilizzo del personale

appartenente  al  ruolo  agenti/assistenti,  attribuendogli  mansioni  di  maggiori  responsabilità,  non
consone  al  proprio  ruolo,  ma  soprattutto  distogliendolo  dalle  proprie  mansioni  esecutive.  

Peraltro  l’organico  effettivo  del  ruolo  agenti/assistenti,  già  nettamente  inferiore  a  quello
previsto, è stato ulteriormente depauperato con il massiccio invio di personale in servizio di distacco
o in missione verso altri  istituti  penitenziari  (solamente oltre  20 unità  di  personale distaccate  al
GOM).

Tale  situazione,  purtroppo  aggravata  dalle  impreviste  e  non  programmabili  assenze  del
personale, comporta non solo un amento considerevole dei carichi di lavoro del personale, costretto a
prestazioni  di  lavoro  straordinario,  svolgendo  più  posti  di  servizio  contemporaneamente,  ma
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soprattutto  un  nocumento  alla  sicurezza  dell’istituto,  particolarmente  nelle  ore  pomeridiane  e
notturne.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di colmare al più presto la carenza di organico
con una immediata e congrua assegnazione di personale, atta a compensare almeno tutte le unità in
uscita (distacco, missioni, assegnazioni Legge 104/92, quiescenza).

2. AGGRESSIONI AL PERSONALE.
Troppo frequenti gli episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del personale di Polizia

Penitenziaria da parte della popolazione detenuta. 
Si chiede, pertanto, un’immediata risposta da parte dell’Amministrazione Penitenziaria nei

confronti di quei detenuti responsabili di comportamenti antidoverosi e di aggressioni, anche solo
tentate agli agenti, non solo attraverso una puntuale e corretta azione disciplinare, ma soprattutto con
il trasferimento presso altre sedi. 

Si chiede un alleggerimento immediato di quei detenuti con disturbi psichiatrici, considerato
che presso l’istituto di Sanremo non è presente una adeguata struttura sanitaria di salute mentale.

Si rende necessario, inoltre l’istituzione di appositi protocolli operativi atti a fronteggiare gli
eventi critici ed in secondo luogo, considerato anche l’evidente voragine nell’organico, si chiede di
mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, con un piano di ammodernamento del Padiglione A. 

Nello  specifico,  mettere  in  sicurezza  i  box  agenti  all’interno  delle  sezioni  detentive;
automazione  dei  cancelli  che  permettono  l’afflusso  e  deflusso  dei  detenuti  dalle  sezioni  penali;
automazione dei cancelli dell’area matricola/infermeria ed area trattamentale. 

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI.
Troppe le segnalazioni trasmesse formalmente ai vari livelli dell’Amministrazione relative a

presunte violazioni degli Accordi pattizi ed ad una anomala o quanto meno discutibile gestione del
personale, purtroppo, tutt’oggi, rimaste senza alcun riscontro.

Si  chiede,  pertanto  l’invio  di  una  visita  ispettiva  dipartimentale  atta  a  verificare
l’organizzazione  del  lavoro,  la  gestione  dei  servizi  del  personale  ed  il  rispetto  delle  relazioni
sindacali.

Certi dell’attenzione massima che la S.V. vorrà riservare alle istanze di cui trattasi, si chiede
di  farsi  portavoce  delle  problematiche  sopra  esposte,  in  qualità  di  più  alto  rappresentante  del
Governo nella Provincia di Imperia, presso il Ministero della Giustizia.

Col massimo ossequio.

Il Vice Segretario Regionale
Guido Pregnolato
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